
Ringiovanisce
Ripara
Sbianca
lo smalto



Fondata dalle famose dentiste 
svizzere Haleh e Golnar 
Abivardi, vVARDIS è l'azienda 
pioniera della scienza di 
rigenerazione dello smalto che 
mima il suo naturale processo 
di formazione.

vVARDIS unisce scienza e 
natura. La nostra tecnologia 
e i nostri prodotti innovativi 
sono stati sviluppati nel centro 
di ricerca vVARDIS in Svizzera 
e sono creati con ingredienti 
svizzeri di alta qualità.
Sostenibili. Puliti. Vegani.

Rigenerazione dello smalto 
imitando il suo naturale 
processo di
formazione



Le tecnologie brevettate 
e innovative di vVARDIS 
imitano la natura per 
rigenerare, rinforzare e 
proteggere lo smalto dei 
denti in modo innovativo e 
unico. 
Queste tecnologie 
sono disponibili in due 
linee di prodotti: la linea 
professionale, per l'uso da 
parte dei professionisti del 
settore dentale, e la linea 
per l'igiene orale vVARDIS per 
l'uso quotidiano a casa.



vVARDIS si basa sul sistema MONOMER-
PEPTIDE 104 ,clinicamente testato, una tra  
le più grandi scoperte scientifiche nel 
campo dell'odontoiatria.

Scientificamente provata in oltre 200 
studi, questa innovativa tecnologia è in 
grado di favorire la produzione di nuovo 
smalto mimando il naturale processo di 
formazione dei denti.

La nostra tecnologia versatile ed 
innovativa é in grado di trattare la carie 
inziale, senza trapano e in modo indolore, 
agendo in profondità sulla lesione per 
rigenerare lo smalto perso. Le evidenze 
cliniche dimostrano un'efficacia migliore 
dei trattamenti standard con sole vernici al 
fluoro 1-2.

Solo nei paesi di lingua tedesca, circa 
60.000 casi di carie iniziali sono stati trattati 
con successo con la tecnologia vVARDIS.

Quando la tecnologia 
incontra la natura:
 la scienza alla base dei 
nostri prodotti.



Originariamente sviluppata per i professionisti del settore 
dentale, questa tecnologia che non prevede l'uso del trapano 
è stata ora introdotta anche nella linea di igiene orale 
vVARDIS per l'uso quotidiano, dopo essere stata arricchita con 
idrossiapatite, il minerale naturale presente nei denti.

La combinazione di questi due componenti, il sistema 
brevettato Hydroxya-Peptide, ringiovanisce i denti, creando 
un nuovo strato di smalto bianco giorno dopo giorno, con l’uso 
regolare. I denti sono immediatamente e visibilmente rivestiti 
da uno strato liscio e brillante che protegge da carie, erosione, 
macchie e sensibilità. Inoltre, appaiono più bianchi, più lucidi e 
più giovani.
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Peptid-Technologie Hydroxya-Peptide Technologie

1 - Alkilzy M. et al. (2017), Journal of Dental Research 1–7.        
2 - Doberdoli D. et al. (2020), Scientific Reports 10:4195
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Tecnologia Hydroxya-Peptide

Prodotti per l'igiene orale
 quotidiana

Tecnologia Monomer-Peptide 104



Il kit vVARDIS contiene tutto 
il necessario per un rituale 
di igiene orale completo e 
rivitalizzante.
Crea un nuovo strato di 
smalto bianco, lo rinforza e 
lo ripara giorno dopo giorno, 
senza causare sensibilità o 
irritare le gengive.
Inoltre, garantisce un alito 
fresco e denti luminosi e 
brillanti.

Il vostro nuovo strato di 
smalto bianco e liscio come 
seta proteggerà i vostri denti 
ogni giorno.

Prodotto in Svizzera, vegano e 
sostenibile.

Ritual
vVARDIS

Sofortiges,
gesundes
Aufhellen

Anti-KariesFunktioniert auf
Fullüngen etc

Auch für
Zahnspangen
und Aligners

Clean Beauty
und Nachhaltig

Schützt vor
Verfärbungen

Schützt vor
Säureerosion

Remineralisiert den
Zahnschmelz

Ab 6 Jahren Vegan

Ringiovanisce lo 
smalto

Anche per apparecchi 
ortodontici e apparecchi 

di contenzione

Protegge dallo 
scolorimento

A partire dai 6 anni 
di età

Bellezza pulita e 
sostenibilità

Vegano

Funziona con 
otturazioni, ecc.

Protegge 
dall'erosione acida

Anticarie Remineralizza lo 
smalto



vVARDIS Aletsch contiene la più alta 
concentrazione della tecnologia 

Hydroxya-Peptide tra tutti i nostri prodotti 
per l'igiene orale per uso quotidiano. 

Aletsch è un trattamento dentale 
intensivo della durata di una settimana, 

che crea uno strato di smalto nuovo e 
bianco, proteggendo e rinforzando i denti.

La formulazione concentrata, priva di 
perossido, copre tutte le imperfezioni 

superficiali e schiarisce i denti in modo 
naturale, senza causare sensibilità o 

irritazioni gengivali. vVARDIS Siero agisce 
sia sui denti naturali sia su corone, 

otturazioni e rivestimenti.
Il nostro siero è adatto anche per gli 

adolescenti. Non contiene fluoro.

Siero
vVARDIS  

Aletsch

Istruzioni per l'uso
2

Dopo lo spazzolamento, con le dita, 
retrarre delicatamente le labbra 
per scoprire i denti. Asciugare 
leggermente i denti con un panno 
morbido.

4

6

Dopo l’applicazione, tenere le 
labbra aperte per 10-15 secondi. Per 
ottenere il massimo benefici, non 
risciacquare il New White Enamel 
Anti-Aging Serum dai denti e dalle 
gengive.

1
Per ottenere risultati ottimali, 
utilizzare subito prima di andare 
a letto.

3
Utilizzando il pennello applicatore 
in dotazione, applicare uno strato 
spesso di New White Enamel 
Anti-Aging Serum su ogni dente 
(incluse corone e rivestimenti 
in porcellana), estendendo 
l’applicazione del gel oltre il bordo 
gengivale.

1/3

5
Evitare di mangiare o bere 
per almeno 30 minuti dopo 
l’applicazione.

Applicare il New White Enamel Anti-
Aging Serum per una settimana e 
ripetere il trattamento dopo 1-3 mesi 
per mantenere i risultati.

10/15
sec.

30
min.



Arricchito con estratti di stella 
alpina, noti per i loro benefici 
antiossidanti, questo innovativo 
dentifricio ringiovanisce e 
illumina lo smalto dei denti 
giorno dopo giorno.  Grazie alla 
tecnologia vVARDIS i denti sono 
rinforzati e protetti da carie, 
erosione e sensibilità.
Inoltre, diventano più lisci, più 
luminosi e più resistenti alle 
macchie.
Tubetti per dentifricio sostenibili 
realizzati con segatura 
proveniente da falegnamerie 
e imballaggi in legno certificati 
FSC.

Disponibile nei gusti Menta 
Delicata e Menta Forte.

Dentifricio
  vVARDIS
Edelweiss



Rinfresca l'alito e dona ai denti una sensazione di levigatezza e un 
aspetto brillante. La formula Zinc-Peptide 10 protegge dalla carie, 
dall'erosione dello smalto, dalle macchie e dai problemi gengivali. 
Senza alcol.

Imballaggio sostenibile in vetro e alluminio riciclabile.
Disponibile nei gusti Menta Delicata e Menta Forte.

Collutorio
    vVARDIS
Weissbad



Lo spazzolino in legno, 
sostenibile e certificato FSC, 

ha un design efficace ed 
ergonomico.

Pulisce  delicatamente 
ed efficacemente grazie 

alle sue setole morbide 
sviluppate scientificamente, 

in grado di penetrare tra 
gli spazi interdentali 10 

volte meglio di un normale 
spazzolino.

Realizzato in legno di faggio 
svizzero proveniente da fonti 
sostenibili. Ogni spazzolino è 
numerato e si può risalire al 

suo albero di origine.

Spazzolino 
da denti
vVARDIS 

Rheinholz



Sviluppate in 20 anni

Studiate in oltre 200 studi scientifici

Utilizzate dai professionisti del settore 
dentale da 10 anni

Quasi 60.000 lesioni cariose iniziali 
trattate con successo nei soli paesi 
di lingua tedesca

Più efficaci della sola vernice al 
fluoro o dei gel al fluoro per il 
trattamento della carie iniziale 1-2

Sostenibili, pulite e vegane

Sviluppate e prodotte in Svizzera

Le esclusive 
tecnologie vVARDIS

Vegan und
Cruelty Free

Clean Beauty
und Nachhaltig

Schweizer Technik
Auszeichnung

1 - Alkilzy M. et al. (2017), Journal of Dental Research 1–7.        
2 - Doberdoli D. et al. (2020), Scientific Reports 10:4195

Sviluppate con
i dentisti

Supportate 
dalla scienza

Oltre 200 studi

Bellezza pulita e 
sostenibilità

Prodotte in 
Svizzera

Tecnologia svizzera 
di eccellenza

Vegane



Il vostro rituale 
quotidiano di igiene 
orale. 
            Reinventato

60
.0

25
0.

02


